
 
 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto 
 

   ALLEGATO N. 1 
 

SCUOLA – CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2018 
 
Il presente prospetto riepilogativo dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico non sostituisce il D.M. prot. n. 919 
del 23/11/2017 e la Nota prot. n. 50436 del 23/11/2017, con cui sono state impartite le disposizioni relative alle cessazioni 
dal servizio a decorrere dal 01/09/2018 ed a cui si fa espresso rimando. 
 
SCADENZA DOMANDE IN “POLIS”: 20/12/2017 per dimissioni, per collocamento a riposo d’Ufficio, per richiesta di 
pensione con contestuale part-time. Entro la medesima data dovranno essere presentate, in formato cartaceo le richieste di 
trattenimento in servizio volto – esclusivamente – al raggiungimento del minimo contributivo . 
 
ATTENZIONE:  Le domande di pensione devono essere inviate – all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP – 
obbligatoriamente, con una delle seguenti modalità: 
on-line accedendo al sito dell’Istituto; tramite Contact Center Integrato n. 803164; con l’assistenza gratuita di un Patronato.  
 
 
A domanda o 
d’Ufficio 

Anzianità o 
vecchiaia  

Data di 
maturazione 
dei requisiti 

Sesso Requisiti (*) :  
età: E anni/mesi 
contribuzione: C anni/mesi 

A domanda Di anzianità 31/12/2015 Donne E 57 anni – C 35 con opzione sistema contributivo 
D’Ufficio 
(**)  

Di vecchiaia 31/08/2018 Uomini/donne Nati entro 31/01/52  
E 66/7 - C 20 

D’Ufficio Di vecchiaia 31/08/2018 Uomini Nati tra il 01/02/1952 e il 31/08/53 (65 anni di età)   
E 65 - C 42/10 

D’Ufficio Di vecchiaia 31/08/2018 Donne Nate tra il 01/02/1952 e il 31/08/53 (65 anni di età)   
E 65 - C 41/10 

D’Ufficio 
(***)  

Pensione 
anticipata 

31/08/2018 Uomini C 42/10 (nei soli casi previsti) 

D’Ufficio 
(***)  

Pensione 
anticipata 

31/08/2018 Donne C 41/10 (nei soli casi previsti) 

A domanda Di vecchiaia 31/12/2018 Uomini/donne E 66/7 - C 20 (nati entro il 31/05/1952) 
A domanda Pensione 

anticipata 
31/12/2018 Uomini C 42/10 

A domanda Pensione 
anticipata 

31/12/2018 Donne C 41/10 

 
 
 (*)        E = età; C = contribuzione 
 (**)      Salvo trattenimento in servizio, volto –  esclusivamente – al raggiungimento del minimo contributivo  
 (***)    Con preavviso da notificare entro e non oltre il 28 febbraio 2015. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Cataldo RUSCIANO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


